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Modulare, perchè, anche in futuro,
tutte le soluzioni siano sempre possibili.
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Cube+

Larghezza 1,60 m

Altezza 2,40 m / 2,80 m / 3,20 m

Lunghezza 2,48 m – 7,20 m

Modularità lunghezza 36 cm

Profondità ripiani 44 cm

Posizionamento Piano terra, seminterrato, piano superiore

Carico Immagazzinamento laterale a serranda

Velocità di carico
Fino a 76 confezioni in 5 minuti (tempo opera-
tore)
ca. 250 confezioni/h

Velocità di scarico ca. 250 confezioni/h

Confezioni  
manipolabili

Squadrate: 
Dimensioni minime delle confezioni 
Dimensioni massime delle confezioni

Cilindriche:
Dimensioni minime delle confezioni
Dimensioni massime delle confezioni

Peso:

Sì 
15 x 15 x 35 mm (L x H x P)
140 x 140 x 300 mm (L x H x P)

Sì 
15 x 35 mm (H x Ø)  
140 x 140 mm (H x Ø) 

5 – 1200 g

Codici a barre Riconoscimento ed elaborazione di  
codici a barre PZN, PZN8, EAN, 2D Sì

Alimentazione 230 Volt

Consumo energetico In esercizio  
In stand-by

ca. 320 Watt/h  
inferiore a 70 Watt/h

Sicurezza

UPS (per la chiusura controllata dell’impianto in 
caso di interruzione di corrente)
supporto di memoria esterno per il backup dei 
dati
monitoraggio remoto

Sì 

Sì
Sì

Dotazione di serie

Greenline Technology / Energy manager
Kombipick (riduzione dei tempi di consegna 
grazie al raggruppamento del prelievo di più 
ordini)
Multipick (presa multipla di confezioni di dimen-
sioni compatibili)
Sistema video/telecamere

Sì
Sì 

Sì 

Sì

Accessori
ApoClean
Feeder
Feeder con riconoscimento OCR

Opzione
Opzione
Opzione

Colori Su richiesta sono disponibili diversi colori per la 
colonna elettrificata (colore standard: rosso)

Sì 

Sistemi di trasporto
Sono personalizzati in funzione del progetto. 
Possono comprendere: nastri trasportatori, 
ascensori, scivoli, linee pneumatiche ecc.

Sì 
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Cube+ interpreta in modo unico il concetto 
di modularità. E’ l’ideale per le farmacie 
che vogliono snellire i propri processi in 
un modo fino ad oggi impensabile, 
pur rimanendo flessibili nel tempo.

Cube+ può essere ingrandito o ridotto 
a seconda delle vostre necessità, senza 
fatica. Il trasferimento, l’ampliamento ed 
il montaggio avvengono in modo rapido 
e senza complicazioni.

Fate crescere il vostro magazzino 
automatico insieme alla vostra farmacia.

CAPACITÀ

Fino a 20.000 confezioni

MODULARITÀ 

Rimanete flessibili, per una futura 
riorganizzazione degli spazi

IMMAGAZZINAMENTO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO

Il carico è sempre veloce, sia in modalità 
semiautomatica, con la serranda, sia totalmente 
automatica, con il Feeder

SICUREZZA

Doppio back-up dei dati, monitoraggio da remoto, 
manutenzione a distanza e funzionamento in 
modalità di emergenza

DOTAZIONE STANDARD

Tecnologia Energy manager 

Kombipick

Multipick

Sistema video / telecamere

Scaff ali molto profondi (44 cm)

ACCESSORI

ApoClean

Feeder

Feeder con riconoscimento OCR

Tecnica di trasporto personalizzata

Soluzioni per etichettature personalizzate

   Stoccaggio e prelievo simultanei: 
i processi sono indipendenti tra di loro

   Semplice sostituzione delle cassettiere con 
Cube+

   Siete voi a scegliere la modalità di carico:
semiautomatico o completamente 
automatico

   È leggero e può essere collocato anche 
in edifici antichi

   Confezioni cilindriche, multiple o grandi, 
fino a 1,2 kg di peso totale

   Grande aiuto al personale della farmacia: 
velocità di immagazzinamento e prelievo di 
250 confezioni all’ora

   Il magazzino automatico con il numero 
minore di componenti mobili

   Prelievo secondo il criterio FEFO, (First 
Expired, First Out). Il prodotto con data di 
scadenza più vicina sarà il primo ad essere 
consegnato dal magazzino 

   È possibile inserire un apparecchio per il 
condizionamento dell’aria senza perdite 
di capacità

Cube+ Cube+

ApoClean
La manipolazione di confezioni in cartone crea inevitabilmente 
polvere. Ogni ripiano deve essere liberato e pulito: ApoClean fa 
questo lavoro per voi!

Flessibilità, grazie a una
eccezionale modularità
Cube+ può essere progettato
su misura, in base alle esigenze
della farmacia. 
L’altezza e la lunghezza possono
essere modificate in qualsiasi
momento, al variare degli spazi 
e dello sviluppo dell’attività.

Software dash!

Con dash! sono immediatamen-
te visibili i dati e le statistiche 
più significative. L’interfaccia 
permette un agevole controllo 
di Cube+, fornendo sempre al 
vostro team tutte le informazioni 
necessarie.

Funzioni Kombipick e 
Multipick
Grazie alla presa multipla Multi-
pick e alla funzione Kombipick, 
che permette di raggruppare il 
prelievo di più ordini, è possibile 
servire più rapidamente 
numerosi clienti.

Aff idabilità e 
assistenza
Avrete componenti di alta 
qualità e 15 anni di disponibilità 
garantita dei ricambi, hotline 
24/7, videosorveglianza in remo-
to, interventi di manutenzione 
anche in orari di chiusura.

ACCESSORI

Per noi il concetto di assistenza non è la semplice 
soddisfazione del cliente. Ci proponiamo di stringere 
una collaborazione con i clienti che inizia ancor prima 
della consegna del magazzino automatico. 
La nostra off erta di servizi:

Leggerezza e
durata

Cube+ soddisfa elevate esigenze 
qualitative, off re il massimo in 
fatto di sicurezza di funziona-
mento, utilizzo dei materiali e 
durata.

Varianti di colore/
configurazione

Sono possibili diverse configura-
zioni. La colonna elettrificata è 
disponibile in diversi colori.
Colore standard: rosso.

La nostra 
assistenza

Feeder

CUBE+ può essere potenziato con Feeder, il carico automatico 
compatto, veloce e aff idabile. I collaboratori della farmacia potran-
no ridurre il carico di lavoro aff idando a Feeder le attività ripetitive 
ed a basso valore. Feeder può immagazzinare fino a 200 confezio-
ni all’ora.

Soluzioni digitali
Con i sistemi digitali di Apostore puoi creare per i tuoi clienti 
un’esperienza unica e completa. Servizi e off erte possono essere 
presentati con la massima eff icacia.

   Hotline disponibile 24 ore su 24

   Assistenza in loco

   Formazione off erta dal nostro centro soluzioni

   Monitoraggio e supporto nell’ottimizzazione dei 
processi di utilizzo del magazzino automatico

Modulo di carico con serranda

Modulo base

Moduli di espansione

Modulo magazzino con uscita

Modulo magazzino

Modulo di sopralzo

Modulo di base con porta di accesso


